
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LESSI MARIA PIA

Indirizzo CORSO MAZZINI 40 – 57126 LIVORNO

Telefono 0586/892449
Fax 0586/889232

E-mail lege@lege.it

Nazionalità italiana

Data di nascita

                                      QUALIFICA

03/08/1956

ARBITRO -  MEDIATORE
                                      

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITA' FORENSE  

• Date (da – a) DAL 1994

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Titolare di studio legale che si avvale della collaborazione di consulenti esperti 
in diritto internazionale con conoscenza di inglese, francese, spagnolo e arabo 
(basic)

• Date (da – a) 1995

• Tipo di impiego Iscrizione albo avvocati  cassazionisti

• Date (da – a) 1986

• Tipo di impiego Iscrizione albo avvocati  

• Date (da – a) 1980-2017

• Tipo di impiego Iscrizione albo procuratori legali

• Date (da – a)  2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia 

• Tipo di impiego Presidente della Sezione Livornese

• Date (da – a)  2010-2017



• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Camera di Commercio di Livorno

• Tipo di impiego Arbitro 

• Date (da – a) 2010-2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Agi Avvocati Giuslavoristi Italiani

• Tipo di impiego socia

• Date (da – a)
 1984-2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Donna Livorno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Promotrice e referente del Gruppo Giuriste

• Principali mansioni e
responsabilità

 Orientamento legale in collegamento con le strutture pubbliche

• Date (da – a)  1984-1991

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Pretura dì Livorno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Vice Pretore Onorario

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)  1981-2017

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

 Ufficio Vertenze  CGIL Livorno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego  Legale 

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a) Settembre 2015-settembre 2017

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Corte di Appello di Cagliari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Giudice Ausiliaria

• Principali mansioni e
responsabilità

 Date (da-a)

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

 tipo di azienda o
settore

 tipo di impiego

 principali mansioni e
responsabilità

2011-2020

Arbitrando - Milano

Socia

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA  
• Date (da – a)  2004-2010

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Livorno



• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego assessore

• Principali mansioni e
responsabilità

I mandato: delega al piano delle opere pubbliche e alle societa' partecipate del 
Comune e successivamente all'ambiente
II mandato: delega a politiche sociali e politiche delle donne
Affidamenti di servizi pubblici locali, ricapitalizzazione aziende, entrata in borsa 
Spa, costituzione di consorzi di Enti Pubblici

• Date (da – a)  1998-2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Livorno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Difensore Civico

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a) 2002-2004

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Rosignano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Difensore Civico

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)  1994-1997

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Provincia di Livorno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Consigliera di Pari Opportunita'

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1973-1974

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Classico “ Niccolini e Guerrazzi” di Livorno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturita'

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

60/60

• Date (da – a) 1977-1978

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Universita' degli Studi di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

110/110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SPECIALISTICA

• Date (da – a) 22-23 novembre 2014

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

IGAT  Workshop 



• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Saper essere, saper creare, saper amare, saper vivere”
Condotto da Aleiandro Jodoroswky

• Qualifica conseguita attestato

• Date (da – a) 12-13-14 settembre 2011

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIAF 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione al corso di formazione di base alla pratica 
collaborativa

• Qualifica conseguita Certificato di completamento corso

• Date (da – a) 01.07.2011 

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione al convegno Pari e Dispari al tempo della crisi: 
barriere invisibili nel mondo del lavoro

• Qualifica conseguita attestato

• Date (da – a) 20.05.2011

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione convegno “ Il Contributo di mantenimento e 
l'assegno divorzile” organizzato da Osservatorio Nazionale del 
Diritto di Famiglia Sezione Pisa

• Qualifica conseguita attestato

• Date (da – a) Marzo 2011

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Partecipazione al corso per Conciliatore professionista ex DM 
222/04 e DM 180/10

• Qualifica conseguita attestato

• Date (da – a) 5-6Marzo 2011

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

seminario   “ la mente chiede il cuore risponde” coordinato da  
Alejandro Jodorowsky

• Qualifica conseguita attestato

• Date (da – a) Settembre 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario sulla comunicazione coordinato da  Patch Adams

• Qualifica conseguita attestato
• Date (da – a) Maggio 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario da “ Io a Noi” coordinato da Alessandro Jodoroswky

• Qualifica conseguita attestato

• Date (da – a) 2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

SAT 2 ( Seekers After Truth-Cercatori di verita')– programma di 
formazione olistica e professionale condotto da Claudio Naranjo 



studio con la partecipazione  di Juan Carlos Corazza c\o la Fattoria di 
Titignano- Orvieto

• Qualifica conseguita Attestato

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

SAT 1( Seekers After Truth-Cercatori di verita') – programma di 
formazione olistica e professionale condotto da Claudio Naranjo 
con la partecipazione  di  Luis Fernand Camara e Katriona Munte-
Lindhìgren c\o la Fattoria di Titignano- Orvieto

• Qualifica conseguita attestato

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario su “ La soluzione non violenta dei conflitti “ con Paricia 
Patfoort

• Qualifica conseguita attestato

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date (da – a) 1984

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Seminario di psicologia di comunita' coordinati dalla Prof.ssa 
Donata Francescato

• Qualifica conseguita attestato

• Livello nella
classificazione nazionale (se

pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

DATE (DA – A) aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Cred Livorno

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Docenze nel percorso “Educare alla differenza” nel Progetto 
Scuola/Città del Comune di Livorno

DATE (DA – A) 26.11.2011

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Relatrice nel Convegno “ Aspetti problematici del processo di 
famiglia e proposte di riforme”

DATE (DA – A) 17.06.2011

 Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AGI

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Presentazione “Abbecedario del Lavoro Femminile” nel convegno “
Il contratto di Agenzia” presso la Biblioteca degli Uffizi di Firenze

DATE (DA – A) 16.06.2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIAF Toscana



 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Relatrice nel Convegno “Affido condiviso L.,54/2006. Riflessioni ed
esperienze a cinque anni dall'entrata in vigore”

 DATE (DA – A) 12.03.2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Relatrice nel Convegno “ I matrimoni misti”

 DATE (DA – A) 06.11.2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Relatrice nel Convegno “ responsabilita' genitoriale – aspetti civili, 
penali, processuali

 DATE (DA – A) 10.06.2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Relatrice nel Convegno “ la famiglia\le famiglie dopo l'introduzione 
nell'ordinamento italiano della Carta di Nizza”

 DATE (DA – A)  26.03.2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Relatrice nel Convegno  “ la riforma del codice di procedura civile- 
aspetti relativi al diritto di famiglia”

DATE (DA – A) 21.11.2008

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Osservatorio Nazionale Sul Diritto di Famiglia Sez. Livornese

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO

STUDIO

Relatrice nel Convegno “ aspetti di tutela del patrimonio del nucleo 
familiare”

 DATE (DA – A) 2008-2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CESIPc centro Studi in Psicologia Cognitiva - Via Cavour 64 
Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Docenza in diritto di famiglia  – mediazione civile e penale

DATE (DA – A) 2008-2010

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

Istituto “ Mille e Una Meta” Centro Studi in formazione, counselling 
e psicoterapia – Via Cambini 4 Livorno

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO

STUDIO

Docenza in diritto di famiglia – mediazione civile e penale

 DATE (DA – A) 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Sant'Anna School of Advanced Studies

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Docenza nel corso di alta formazione “ sviluppi di carriera, 
discriminazione e conciliazione lavoro-vita”

 DATE (DA – A) 1998-2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Collegio dei Consulenti del Lavoro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Docenza in diritto del lavoro



 DATE (DA – A) 1998-2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Livorno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Docenza in corsi di formazione di pari opportunita'

 DATE (DA – A) 1998-2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Collesalvetti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Docenza in corsi di formazione di pari opportunita'

 DATE (DA – A) 1998-2000

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Rosignano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Docenza in corsi di formazione di pari opportunita'

 DATE (DA – A) 1995

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Docenza nell'ambito del progetto “ Formazione interculturale per i 
dipendenti a contatto con il pubblico”

 DATE (DA – A) 1994

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli avvocati di Livorno

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Relatrice al corso di aggiornamento  professionale  e al corso di 
aggiornamento professionale per i Giudici di Pace

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

capacità di gestire coordinare gruppi di lavoro, motivare e valorizzare il lavoro
degli  altri  .  Competenze  nell’ascolto  attivo  e  nell’accoglienza  dei  vissuti,
capacità di utilizzare le tecniche della comunicazione assertiva. Competenze
nelle relazioni interpersonali e nella lettura dei comportamenti organizzativi e
nella convivenza organizzativa

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Coordinamento e gestione risorse umane, management e direzione , capacità
di lavorare in rete, assunzione della leadership, progettazione e coordinamento

 



Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

di  attività  gestionali,  formative  e  di  ricerca,  programmazione  del  lavoro  per
obiettivi,  gestione  di  gruppi  di  lavoro,  marketing  ,  direzione  di  strutture
complesse. Capacita' organizzativa relativa alla gestione di servizi ed attivita'
multidisciplinari.  Competenza  nelle  materie  giudiziarie,  normative,  di  politica
attiva.
Conoscenza  delle  problematiche  relative  ai  profili  di
comunicazione.Competenze  di  problem  solving  e  di  gestione  di  tecniche
creative applicate  all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse
umane  alla RISULUZIONE DI CONFLITTI.  COMPETENZA DI SCRITTURA CREATIVA E DI

ASSUNZIONE DEL PENSIERO DIVERGENTE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

ABILITA NELL’APPLICAZIONE DI UN PUNTO DI VISTA  MULTIDISCIPLNARE  E TRASVERSALE  
NELLA GESTIONE E MEDIAZIONE DI SITUAZIONI CONFLITTUALI 

PATENTE O PATENTI Patente B



PUBBLICAZIONI - Autrice del testo “Abbecedario del lavoro femminile” Editore Del Bucchia  2011
con Jacqueline Monica Magi, Antonella Faucci, Simona Cerrai e Oriana Rossi - 
prefazione di Susanna Camusso

- Autrice del testo ”Abbecedario del lavoro femminile 2: dalla sicurezza 
all’accuratezza” Del Bucchia  2013 con Jacqueline Monica Magi, Antonella 
Faucci, Simona Cerrai e Oriana Rossi - prefazione di Susanna Camusso

- intervento in ” Come un paesaggio” pensieri e pratiche tra lavoro e non lavoro 
Iacobelli  2013 curato da Sandra Burchi e Teresa Di Martino – prefazione di
Federica Giardini

-  intervento su Questione Giustizia n. 1 marzo 2015  “Cambiamenti e nuove
possibilita’ per la professione forense”

- intervento su Questione Giustizia n. 2 giugno 2016 “Spunti di riflessione di
un'avvocata familiarista sulla riforma del processo di famiglia e del suo rito”

- intervento in “ Continuando a cambiare Pratiche riflessive per generare e 
valorizzare le competenze nelle organizzazioni” A cura di: S. Cerrai, S. 
Beccastrini 2006
- intervento in “ Formazione alla relazione d’aiuto” Franco Angeli 2010
- interventi su www.avvocatidifamiglia.net
- relazioni Difesa Civica Comune di Livorno anni 1998-1999-2000-2001-2002-
2003
- relazione Difesa Civica Comune di Rosignano Marittimo anno 2003                 
- “Via delle Stelle – sguardi, voci e pratiche di donne sulla liberta' e la giustizia” 
Centro Donna 1999
- “ Il Diritto di conciliare tempi di vita e di lavoro. I congedi parentali” 2004

– M.P. Lessi, A.Faucci, “una politica Ambientale. Quanto è lontana  l'Italia
dall'Europa Green” report ambiente sulla rivista “L'articolo 1” anno 2018

-MELITA CAVALLO. Una giudice dalla parte dei piccoli di Mariapia Achiardi 
Lessi Leggendaria, 2016
- “Ripensare la legge per una diversa giustizia” (Leggendaria n. 137) 
-“Se la legge è ancora dalla parte di lui” Leggendaria n. 140, marzo 2020

Prefazioni ai seguenti testi:

- L’orizzonte rubato di Sandra Mazzinghi Manidistregaeditrice ,2011
- Reverie di Marina Cirese Marco del Bucchia Editore ,2013
- Ventuno di Monica Cinquini  Marco del Bucchia Editore ,2013
- God is a woman di Monica Delli Iaconi Matithyah editore, 2016
- Con gli occhi di Santina di Grazia Maddaloni, Carmignani Editrice ,2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

http://www.delbucchia.it/
http://www.avvocatidifamiglia.net/

